CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:

SICILIA 022

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A017 DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI
INDIRIZZO EMAIL: mariapaola.russo@istruzione.it

COGNOME: RUSSO

NOME: MARIA PAOLA

DATA DI NASCITA: 25/05/1969
LUOGO DI NASCITA: SCIACCA

Di seguito è riportato l‟elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E‟ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
X Didattica digitale
 Nel corso dell‟anno scolastico 2015/2016, su incarico del Dirigente scolastico
dell‟IISS “C. Amato Vetrano” di Sciacca, ho curato, in qualità di referente, la
progettazione di una Impresa Formativa Simulata. L‟attività ha coinvolto un gruppo
interclasse di tre terze. Inoltre durante l„intero anno scolastico, nella qualità di tutor
d‟aula, mi sono occupata di tenere le lezioni inerenti l‟IFS. L‟attività è stata svolta in
modalità digitale e laboratoriale, in un ambiente di apprendimento caratterizzato da
collaborazione guidata e con il supporto del simucenter IFSCONFAO. Gli alunni
hanno svolto le funzioni relative alle fasi di start-up, gestione dell‟impresa e gestione
del negozio on-line virtuale.
☐ Didattica innovativa
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Scrivi qui
☐ Didattica laboratoriale
Scrivi qui
☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
Scrivi qui
X Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
 Incarico di docenza e tutoraggio nell‟ambito del progetto POF “Stage aziendale”
presso l‟ITCGI di Prizzi, negli anni scolastici 2008/09 e 2009/10: l‟incarico prevedeva
lo svolgimento di ore in aula, in ambiente didattico laboratoriale, dedicate a indagini
di mercato e studio del tessuto economico sociale del territorio di appartenenza delle
aziende ospitanti l‟attività di stage. Di seguito ho accompagnato gli alunni nelle
aziende in oggetto.
☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
X Tutor per alternanza scuola lavoro
 Nel corso dell‟anno scolastico 2015/16 ho svolto la funzione di tutor nelle attività di
Impresa Formativa Simulata presso l‟IISS “C. Amato Vetrano” di Sciacca. Tra le
modalità di espletamento dell‟alternanza scuola lavoro, l‟Istituto ha scelto di costituire
un‟Impresa Formativa Simulata nella forma di azienda turistico ricettiva-ristorativa. La
metodologia dell‟IFS costituiva parte del percorso complessivo di alternanza scuola
lavoro che lo studente svolgerà nel triennio, andando ad affiancare e integrare altre
tipologie di esperienze di lavoro.
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
X Altro
 Incarico tutor, piano integrato degli interventi FSE 2008/09, corso PON obiettivo C1
(competenze di base di matematica), durata 30 ore presso IISS Don C. di Vincenti,
Bisacquino.
- Incarico tutor, piano integrato degli interventi FSE 2010/11, corso PON obiettivo C1
(competenze di base di matematica), durata 50 ore presso ITCG C.A. Dalla Chiesa.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione
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Scrivi qui
☐ Bullismo
Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
☐ Dispersione
Scrivi qui
☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell‟apprendimento,…)
Scrivi qui
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi qui
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
 Nel corso dell‟anno scolastico 2015/16 ho curato la redazione di tre progetti
inerenti le attività di Alternanza Scuola Lavoro così come previsto dalla L.
107/2015. Uno ha riguardato la costituzione di un‟Impresa Formativa Simulata, il
secondo riguardava l‟attività di alternanza in azienda per le classi terze
dell‟indirizzo SEOA e il terzo l‟attività di alternanza delle classi terze ITA dell‟IISS
“C. Amato Vetrano” di Sciacca. La stesura di tutti i progetti è stata fatta seguendo
il format previsto dalla “guida operativa per l‟alternanza scuola lavoro” messa a
punto dal MIUR.
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
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☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
Scrivi qui
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l‟insegnamento rispetto al titolo di accesso
- Diploma di perfezionamento in “ECONOMIA DEL TURISMO” (durata annuale,
1500 ore/60 CFU) conseguito presso il Consorzio interuniversitario FOR.COM. di
Roma nell‟anno accademico 2005/06.
- Master in “ECONOMIA AZIENDALE” (durata annuale, 1500 ore/60 CFU)
conseguito presso l‟Università Telematica G. Marconi di Roma, nell‟anno
accademico 2006/07.
- Diploma di perfezionamento in “DIDATTICA DELLE SCIENZE TURISTICHE”
(durata annuale, 1500 ore/60 CFU) conseguito presso il Consorzio interuniversitario
FOR.COM. di Roma nell‟anno a
- Master in “TEORIA E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA”
(durata annuale, 1500 ore/60 CFU) conseguito presso l‟Università Telematica G.
Marconi di Roma, nell‟anno accademico 2008/09.
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ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati
o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
X Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
- Qualifica di “OPERATORE DIDATTICO MULTIMEDIALE” conseguita nell‟anno
scolastico 1995/96 a seguito di frequenza di corso della durata di 700 ore, finanziato dal
F.S.E, presso il “Centro studi MIT” di Palermo.
- Qualifica di “CAPO AZIENDA” conseguita nell‟anno scolastico 2004/05 a seguito
frequenza corso della durata di 180 ore finanziato dal F.S.E. in ottemperanza al
Programma Operativo Regionale 4.08 Sicilia 2000/06, presso il C.R.E.S. sede Gibellina
- Frequenza corso “USO DIDATTICO ICT” (obiettivo D, azione 1, durata 30 ore) presso
IISS
“Don
C.
di
Vincenti”,
Bisacquino.
Anno
scolastico
2008/09.
- Frequenza corso “EDUCAZIONE FINANZIARIA, CONOSCERE PER DECIDERE” durata
4 ore, tenuto a cura della Banca d‟Italia - MIUR.
Anno scolastico 2015/16.
- Frequenza corso “NETWORK IN PROGRESS” durata 20 ore, tenuto presso l‟IISS “C.
Amato Vetrano". Anno scolastico 2015/16.
X Inclusione
- Frequenza corso “PROBLEMATICHE BES ASPETTI DIDATTICI E GESTIONALI,
NORMATIVA DI RIFERIMENTO” durata 3 ore, tenuto presso l‟IC “Vivaldi di Porto
Empedocle. Anno scolastico 2015/16.
- Frequenza corso “LA COMUNICAZIONE, GESTIONE DI CONFLITTI E MEDIAZIONE,
L‟IMPORTANZA DI LAVORARE CON I GRUPPI NELLA SCUOLA DI OGGI “, normativa di
riferimento” durata 3 ore, tenuto presso l‟IC “Vivaldi di Porto Empedocle. Anno scolastico
2015/16.
X Nuove tecnologie
- Frequenza corso “NUOVE TECNOLOGIE ED IL LORO IMPATTO NELLA DIDATTICA”
durata 3 ore, tenuto presso l‟IC “Vivaldi di Porto Empedocle. Anno scolastico 2015/16.
X Altro
- Frequenza corso “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”LEG. 107/2015” durata 4 ore,
tenuto presso l‟IISS “M. Foderà” di Agrigento. Anno scolastico 2015/16.
- Frequenza corso “DALLA VALUTAZIONE E DALL‟AUTOANALISI DI ISTITUTO AL SNV
D.P.R. 80/2013” durata 3 ore, tenuto presso l‟IC “Vivaldi di Porto Empedocle. Anno
scolastico 2015/16.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
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- DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE, conseguito presso l‟ITC Statale
“Giovanni XXIII” di Sciacca nell‟anno scolastico 86/87 con la votazione di 60/60.
- LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso l‟Università degli Studi di
Palermo il 17/11/93 con la votazione di 104/110.
- IDONEITÀ CONCORSO PUBBLICO per esami nel profilo professionale di “
Collaboratore tributario” VII qualifica funzionale, presso il Ministero Delle Finanze.
- IDONEITÀ CONCORSO PUBBLICO per esami nel profilo professionale di “ Analista
economico finanziario” VIII qualifica funzionale, presso il Ministero Delle Finanze.
- ABILITAZIONE ALL‟INSEGNAMENTO NELLA CLASSE DI CONCORSO A017
(discipline economico aziendali) conseguita con la votazione di 77,45/100 a seguito di
sessione riservata.
- ABILITAZIONE ALL‟INSEGNAMENTO NELLA CLASSE DI CONCORSO A048
(matematica applicata) conseguita con la votazione di 79,8/100 a seguito di sessione
riservata.
– IDONEITÀ/ABILITAZIONE CONCORSO A CATTEDRA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
CLASSE DI CONCORSO A019 (discipline giuridiche ed economiche) conseguita con la
votazione di 71,4/100 a seguito di concorso ordinario D.D.G. 01/04/99.
- IDONEITÀ/ABILITAZIONE CONCORSO A CATTEDRA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
CLASSE DI CONCORSO A048 (matematica applicata). conseguita con la votazione di
67,5/100 a seguito di concorso ordinario D.D.G. 01/04/99.
- ABILITAZIONE ALL‟INSEGNAMENTO NELLA CLASSE DI CONCORSO A075-A076
(trattamento testi e dati) conseguita il 23/05/2008 presso la S.S.I.S. Lazio con la votazione
di 75/80 a seguito di Corso speciale abilitante D.M. 85/05.
 Scrivi qui


Scrivi qui



Scrivi qui



Scrivi qui



Scrivi qui

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
modalità

di

cui

all’art.

4

commi

15

e

16

dell’O.M.

dell’8

aprile

2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 18/08/2016
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